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LA PREVIDENZA PUBBLICA IN CRISI 
L'INPS: SI ALLA RIFORMA, NO A SOLUZIONI INIQUE 
 

Secondo il rapporto annuale dell’INPS, 
recentemente diffuso, circa sei milioni di 
pensionati italiani percepiscono meno di 
mille euro al mese e il costo della 
previdenza italiana, nel suo complesso, è 
lievitato di oltre quattro miliardi di euro. 
Il Presidente dell’Inps Tto Boeri, 
intervenendo alla presentazione del 
rapporto annuale dell'Istituto presso la 
Camera dei Deputati, ha sostenuto la 
necessità di un “intervento organico” sulle 

pensioni, per superare alcune rigidità conseguenti alla riforma Fornero. 
Boeri ha affermato che sono possibili «forme di flessibilità sostenibile alla 
nostra portata» e che «perpetrare il ritardo nel trovare soluzioni sostenibili 
rischia di alimentare ancora il ricorso a soluzioni inique ovvero a soluzioni 
estemporanee e scarsamente efficaci». 
La crisi dei sistemi pensionistici, dunque, impone  di mettere nuovamente 
mano alle regole dell'Istituto previdenziale nazionale, salvaguardando i 
principi di equità e di solidarietà sui quali si fonda il sistema stesso. Le linee 
guida che emergono dal rapporto dell’Inps  e dalle parole dello stesso 
Presidente Boeri, infatti, sono orientate verso una ormai improcrastinabile 
riforma del sistema pensionistico,  ma senza il ricorso a rigidità che 
produrrebbero ulteriori situazioni di ingiustizia sociale. 
Viene spontaneo un raffronto con la situazione del Fondo Pensione Agenti, 
radicato fin dall'origine sui medesimi principi di solidarietà ed equità che, 
tuttavia, non hanno certo ispirato le soluzioni, squisitamente finanziarie, 
recentemente annunciate dalla Covip. 
“Lo squilibrio pensionistico italiano - ha commentato il Presidente nazionale 
SNA Claudio Demozzi - ormai è palese e riguarda anche molte Casse 
private. Il caso di Fonage non solo non è isolato, ma non è tra i più 
gravi.  Molti liberi professionisti, ad esempio, hanno sospeso il pagamento 
dei contributi pensionistici. Secondo un’inchiesta pubblicata di recente dal 
Sole 24Ore, i professionisti inadempienti sono aumentati nettamente con 



la crisi. Nella relazione dei sindaci della Cassa Ragionieri si legge che la 
percentuale della popolazione morosa si aggira intorno al 50% e i crediti 
da riscuotere sono 430 milioni. Quanto alla Cassa dei Geometri, pare che i 
crediti da incassare siano aumentati in maniera esponenziale negli ultimi 
tre o quattro anni, raggiungendo un ammontare di 600 milioni di euro”. 
Sulle soluzioni ricercate per far fronte alle necessità degli enti pensionistici 
privati, Demozzi ha osservato che “la maggior parte  ha predisposto piani 
di rientro rateali e stretto accordi con le banche. Gli istituti di credito 
prestano soldi ai professionisti in difficoltà nei versamenti contributivi. Nel 
caso di Fonage, basterebbe che tutte le parti coinvolte contribuissero 
pariteticamente a mettere in sicurezza i conti del Fondo pensionistico, 
dilazionando con ragionevolezza e serietà i sacrifici nel tempo, rendendoli 
accettabili e sostenibili anche dai più deboli”. 
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A BARI UN CONVEGNO SUI NUOVI MODELLI DI AGENZIA
 

Organizzato dalla Sezione provinciale Sna 
di Bari, si svolgerà il 12 luglio un 
convegno sull'evoluzione del modello 
dell'agenzia di assicurazioni in relazione al 
quadro normativo ed allo sviluppo 
tecnologico. 
Il convegno è aperto alla partecipazione di 
tutti gli agenti iscritti e non iscritti delle 
Puglie e delle province confinanti. Faranno 
gli onori di casa il Coordinatore regionale 
pugliese Luca Affatato e il Presidente 
provinciale di Bari Francesco Gramegna. 
A parlare di privacy e diritto industriale 
sarà l'Ing Angelo Ottaviani, di Nimaja 
Consulting, mentre il tema della 
compliance di imprese ed agenti sarà 
trattato dal Dr. Vito Calia, dello Studio 
Calia Consulting. 
Franco Pittori, della società Nuovi S.O.C.I 
illustrerà le opportunità derivanti 

dall'utilizzo dei social forum e della nuova App, predisposta in 
collaborazione con Sna. 
Il pomeriggio sarà interamente dedicato all'intervento del Presidente 
Nazionale Sna Claudio Demozzi ed al question time. 
L'appuntamento è per le ore 9.30 del 12 luglio all'Hotel Parco dei Principi, 
Prolungamento Viale Europa, 6 - Bari Palese. 
La locandina dell'evento è scaricabile in calce alla newsletter.
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